
Verbale Consiglio d’Istituto del 27 febbraio 2012
Il giorno 27 febbraio 2012 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto presso la scuola primaria 

Colombo.

Presenti:  Trovato  Giuseppe,  Sottil  Maria  Cristina,  Ambrosini  Federica,  Cammaroto  Giuseppe, 

Cantele  Alessandra,  Cappello  Barbara,  Colangelo  Margherita,  Cortellessa  Rosaria,  Grando 

Antonella, Grillone Romualda,  Menti  Lamberto, Sartori Maria Luisa, Sasso Rosanna, Tombolato 

Marisa, Trentin Laura, Zarantonello Annalisa.

Assenti: Gripshi Rezearta,  Malini Barbara. 

Presiede il Consiglio d’Istituto il sig. Trovato Giuseppe, funge da segretario la sig.ra Alessandra 

Cantele.

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente e approvazione;

2. Delibera piano annuale;

3. Varie ed eventuali.

1. Il  verbale  della  seduta  precedente  è  approvato  a  maggioranza:  astenute  due  persone  in 

quanto assenti alla seduta del Consiglio d’Istituto in oggetto. 

In riferimento alla mail di richiesta di inserire all’ ODG la delibera sulle modalità di comunicazione 

degli  avanzi  economici  relativi  all’anno precedente,  come già  formulato  in precedenti  Consigli, 

“entro la prima seduta del Consiglio d’ Istituto di ogni anno scolastico e comunque entro il 30 

settembre di ogni anno” avanzata da tutti i rappresentanti dei genitori del Consiglio, la D.S. assicura 

che verrà prevista nell’ ordine del giorno del prossimo Consiglio non essendo possibile, in questa 

sede, integrarlo in quanto manca la presenza totalitaria  dei membri del Consiglio.

La D.S. comunica che la pubblicazione del P.A. nel sito web dell’ Istituto avverrà già dal prossimo 

anno scolastico in quanto è diventato adempimento di legge. 

In relazione alla mail del 26.02.2012 inviata a tutti i membri del Consiglio dalla sig.ra Alessandra 

Cantele riguardante la documentazione attestante l’ introito per l’utilizzo della palestra della scuola 

J. Cabianca pari ad Euro 3.260,00, la D.S. informa che le è stato possibile, per questo Consiglio, 

verificare solo due ricevute , una per l’anno 2010 di Euro 600,00 e una relativa all’anno 2009 di 

Euro 480,00 non essendo presente in questi giorni la DSGA; viene pertanto rinviata al prossimo 

Consiglio la trattazione di tale voce di entrata in attesa di delucidazioni da parte della DSGA. 

La Sig.ra  Cantele  consegna alla  D.S.  copia  delle  ricevute  dei  versamenti  effettuati  dal  Gruppo 

Ginnastica Maddalene al Comprensivo 10.

Sul P.A. 2012 la voce è esposta per un importo diverso; La D.S. fa presente che, essendo il P.A. un 

documento previsionale, potrà essere successivamente integrato con il dato effettivo. 



Si passa quindi al punto due dell’ordine del giorno.

2) Nell’ultimo Consiglio l’approvazione del P.A. era stata rinviata in attesa del parere dei revisori i 

quali operano individualmente per i controlli che ritengono opportuni.

La D.S. ha formulato ai revisori precisi quesiti di carattere amministrativo e finanziario su tutte le 

economie, come si evince dalla lettera della stessa D.S.  nr. 45 H di febbraio 2012, ed in particolare  

sui residui attivi e sull’aggregato zeta.

Sull’  imputazione  delle  varie  voci  all’  aggregato  zeta  i  revisori  hanno  dato  parere  favorevole 

considerato che l’individuazione delle risorse è fatta correttamente.

Le risposte dei revisori dei conti, presenti nel loro verbale del 23.02.2012, non sono chiarificatrici 

delle perplessità  espresse dal Consiglio  e dalla  D.S., ma non vi è alcun cenno da parte loro di 

qualcosa che non vada.

Ne emerge la necessità che il P.A. sia redatto, per il futuro, nel modo più chiaro e comprensibile per 

permettere una lettura inequivocabile da parte di tutti; viene evidenziato, altresì, l’importanza della 

vigenza del principio di divieto di spostamento da un capitolo all’altro di spesa senza il parere 

preventivo del Consiglio d’Istituto che è l’organo preposto a deliberare le variazioni di bilancio (cfr. 

anche verbale seduta dell’ otto febbraio 2012).

La D.S. propone di valutare, in successiva sede,  la radiazione per estinzione da fare, si consiglia, 

con il nuovo DSGA del punto uno dell’aggregato zeta (Economia supplenze) di Euro 29.125,20 , di 

lasciare   sicuramente  il  punto tre  di  Euro 23.448,51 (Economia Mensa) come pure i  punti  due 

(Economia  Diritto  Dovere  Istruzione)  Euro  3.305,28  e  cinque  (Economia  Recupero  livelli 

apprendimento) di Euro 1.057,00.  

Propone, quindi, di deliberare il P.A. 2012 in base a quanto fatto dalla DSGA visto anche il parere 

favorevole dei revisori.

Nonostante rimangano dubbi relativi alle Economie amministrative precedenti delle quali si chiede, 

comunque,  un  approfondimento  alla  prossima  riunione,  considerando  quanto  approntato  dalla 

DSGA,  le  delucidazioni  della  D.S.,  il  parere  favorevole  dei  revisori  ,  il  P.A.  viene  approvato 

all’unanimità con gli appunti di cui sopra.

La D.S.  si impegna ad insistere per avere le delucidazioni dovute.

La D.S. informa che sono stati incassati Euro 27.000,00 dal Ministero.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19.45.

                     Il segretario Il Presidente
          Sig.ra Alessandra Cantele        Sig. Giuseppe Trovato 
                                                                                                                 


